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         A tutti gli interessati 

         All’albo online 

         All’amministrazione trasparente  

         Al sito web  

         ISIS A. Ponti 

 

 

Oggetto: avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti formatori interni ed esterni al 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla Pubblica Amministrazione per attività formative relative 

al progetto P.N.R.R. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”. Finanziato dall’Unione europea nel 

contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Avviso prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0084750.10-10-2022. Codice avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-921. 

CUP: H34D22002190006   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che intende promuovere la 

costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla 

transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e 

strumenti innovativi in favore del personale scolastico. 

Viste le linee di investimento per il raggiungimento del target di livello europeo associato 

all’investimento 2.1 che, nel suo complesso, prevede di formare entro il 31 dicembre 2024 un 

numero pari ad almeno 650.000 unità di personale scolastico (Dirigenti scolastici, Direttori dei 

S.G.A., docenti, personale ATA). 

Visto il D.lgs 165/2001. 

Vista la Legge 107/2015 che prevede la costituzione di reti di scopo. 

Visto il D.I. 129/2018. 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 19 dicembre 2022 di approvazione alla 

partecipazione come scuola capofila alla rete “Next to the future”. 
Acquisite le delibere di adesione alla Rete dei Consigli d'Istituto delle Scuole afferenti. 

Visto il Decreto Direttoriale prot. m_pi. AOOGABMI n. 0000077 del 05-11-2022 percorsi nazionali 

di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, erogati con modalità e 

strumenti innovativi, nell’ambito dei “progetti in essere” del P.N.R.R.,  con un’assegnazione di 
risorse fino a 400.000,00  euro per ciascuna scuola sede individuata come polo formativo. 

Visti i progetti esecutivi presentati dai poli formativi che aderiscono all’accordo di rete prot. 18005 
del 12/12/2022. 

Ritenuto opportuno armonizzare gli interventi formativi nei diversi ambiti e condividere buone 

pratiche. 

Considerata la necessità di redigere un albo territoriale e nazionale di formatori che possa 

svolgere le attività formative su tutto il territorio rappresentato dai Poli aderenti, garantendo un 

elevato livello di competenze dei selezionati e sovvenendo  alle eventuali carenze di formatori 

altamente qualificati in quei territori in cui non ci fosse adeguata disponibilità, nonché utile ad 
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armonizzare gli interventi formativi nei diversi ambiti nonché e per condividere le buone pratiche 

amministrative e gestionali relative alla rete di scuole, come da accordo di rete prot. 18008  del 

12/12/2022. 

Premesso che tutti i Poli formativi aderenti alla Rete hanno ricevuto mandato di attuare la 

formazione, riguardo alla didattica innovativa sul territorio nazionale. 

Considerato che 13 Poli formativi hanno deciso di armonizzare le loro procedure ed attività, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, costituendo una rete di scuole con capofila l’ISIS A. Ponti 

di Gallarate (VA), al fine di perseguire i migliori standard formativi, 

 

emana 

 

l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti formatori interni ed esterni al Ministero 

dell’Istruzione e del Merito e  alla Pubblica Amministrazione per attività formative relative al 

progetto P.N.R.R. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”. Finanziato dall’Unione europea nel 

contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Avviso prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0084750.10-10-2022. Codice avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-921. 

 

Art. 1 - Soggetti interessati 

1 -  Al presente Avviso pubblico potranno partecipare, con il seguente ordine prioritario: 

1.   Dirigente Scolastico, Direttori dei S.G.A., docenti e personale ATA interni alle istituzioni 

scolastiche aderenti alla rete (o di eventuali sottoreti da esse formalmente costituite). 

2.   Dirigente Scolastico, Direttori dei S.G.A., docenti e personale ATA provenienti da altre 

istituzioni scolastiche. 

3.  Persone fisiche in servizio presso la Pubblica Amministrazione e  

4.  Persone fisiche esterne alla Pubblica Amministrazione di comprovata esperienza. 

 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico 

1 - Realizzazione del progetto con percorsi di formazione integrati in modalità fisica, virtuale o 

mista, sincrona, asincrona, MOOC (massive open online course), summer school di tipo 

residenziale e immersivo; laboratori di formazione sul campo anche tramite azioni di 

tutoring/mentoring, coaching, supervisione, affiancamento. 

2 - Il formatore incaricato dovrà: 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale, supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e nello sviluppo dell’attività; 

 tenere gli incontri laboratoriali anche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona sulla 

specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con lo staff 

di coordinamento di ogni singolo Polo formativo; 

 condividere con la scuola erogante, il materiale didattico utilizzato (registrazione incontri 

formativi, documenti, normativa, diapositive, link a spazi web etc…) per la raccolta e 

pubblicazione nelle pagine del sito Internet dedicato senza vincoli per la diffusione e utilizzo 

degli stessi. Tutte le opere d’ingegno realizzate dovranno essere rese disponibili all’intera 

comunità scolastica. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e 

liberatoria per la raccolta dei materiali e pubblicazione sulla piattaforma didattica o repository 

utilizzata da ogni Polo; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dall’Istituto. 

 

Art. 3 - Sedi delle Scuole appartenenti alla rete e periodo di svolgimento 

1 - La formazione in oggetto si terrà, sulla base di calendari che saranno proposti, nelle sedi delle 

scuole Polo partner del progetto “Next to the future” o in modalità online:  

 

● ITST Marconi di Campobasso - CBTF01000D 

● IIS Leonardo da Vinci - Firenze - FIIS01700A  

● ISIS Valdarno San Giovanni V.no (Ar) - ARIS00800Q  

● IIS Andrea Ponti-  Gallarate (VA)- VAIS008004  
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● IIS Marconi-Mangano - Catania -  CTIS04300B  

● I.I.S. “Avogadro” - Torino -  TOIS05100C  

● ITI “G. Ferraris” - Napoli -  NATF17000Q  

● ICS “Italo Calvino” - Catania - CTIC89700G 

● ITI-LS “F. Giordani” - Caserta-  CETF02000X  

● IIS Fermi - Catanzaro -  CZIS001002 

● Convitto Vittorio Emanuele II - Arezzo - ARVC010009 

● ISIS “Giulio Natta” - Bergamo - BGIS03200C 

● ITE Ambrogio Fusinieri - Vicenza -  VITD010003 

 

2 - Le attività formative saranno calendarizzate indicativamente a partire dal mese di febbraio 2023 

e si protrarranno fino al settembre 2024 salvo eventuali proroghe comunicate dal M.I.M e 

attualmente non prevedibili. 

 

Art. 4 - Profilo professionale richiesto  

1 - E’ ammesso a partecipare alla selezione solo personale che abbia erogato attività formativa di 

almeno 20 ore, in attività coerenti con le aree tematiche per cui si propone.  

2 - Tale coerenza sarà valutata dalla Commissione appositamente costituita. 

 

Art.  5 - Compenso previsto e modalità di remunerazione 

1 - Nell’incarico dell’esperto formatore saranno definiti il numero e le modalità degli interventi, la 

sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso totale. 

2 - Per lo svolgimento dell’incarico di esperto formatore conferito dalla scuola polo in cui verrà svolto 

il corso, il costo orario di formazione è di € 70,00 (settanta/00)  comprensivo di oneri previdenziali, 

assistenziali ed erariali a carico dell’istituto e dell’incaricato. 

3 - Solo per gli eventuali corsi in presenza, gli oneri relativi agli spostamenti e al vitto e alloggio 

(secondo quanto previsto dalla normativa vigente) saranno sostenuti e corrisposti dalla sede Polo di 

riferimento a seguito della presentazione dei titoli di viaggio o dei relativi scontrini in originale.  

4 - Il compenso concordato verrà liquidato dalla scuola che ha conferito l’incarico solo a seguito di 

effettivo svolgimento dell’incarico affidato e sarà proporzionale alle ore realmente prestate. Pertanto, 

l’incaricato a termine della propria prestazione dovrà redigere la seguente documentazione: 

● Timesheet e/o registro presenze 

● Dichiarazione ore svolte 

● Documento fiscale (fattura, notula o altro) per la liquidazione del compenso con 
indicazione dell’IBAN corretto 

● Relazione finale dell’attività formativa 

 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

1 - Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

● domanda secondo il modello predisposto allegato al presente bando (All.1) 

● Traccia programmatica del percorso formativo proposto secondo il format allegato (All.2) 

● Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.3) 

● Modello sottoscrizione codice comportamento dipendenti pubblici (All.4) 

● Dichiarazione relativa cause incompatibilità e conflitto di interessi (All.5) 

● Modello sottoscrizione privacy(All.6) 

● Curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato 

● Copia del documento di identità 

entro e non oltre le ore 16.00 del 28 gennaio  2023, all’indirizzo PEO vais008004@istruzione.it 

della scuola capofila della rete il cui oggetto dovrà essere “Candidatura albo formatori Next to the 

future - nome cognome”  

2 - Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione mail pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. 

3 - Non verranno aperte mail che non indichino nell’oggetto quanto sopra precisato. 
4 - Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

mailto:vais008004@istruzione.it
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modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e penale, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dagli elenchi regionali. 

 

Art. 7 - Selezione dei candidati: criteri e assegnazione incarico, eventuale inammissibilità 

1 - Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, pena esclusione:  

● essere cittadino/a italiano/a ovvero essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare) 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi; 

● non essere sottoposti a procedimenti penali; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

2 – La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, per la valutazione  dei 

titoli, delle pubblicazioni, dei titoli professionali e l’attribuzione del relativo punteggio, ad opera 

del Dirigente Scolastico della scuola capofila. Successivamente, una Commissione nominata ad 

hoc, assegnerà un ulteriore punteggio relativo alla proposta formativa inviata da ogni candidato, 

che sommato al precedente darà il risultato finale secondo le tabelle sotto riportate:  

 

 

Titoli culturali 

 

 

Condizioni e 

Punteggio Titolo 

 

Puntegg

io 

Massim

o 

Punteggi

o 

indicato 

dal 

candidat

o 

 

Punteggio 

riconosciuto  

 

 

Diploma di Istruzione secondaria 

 

Laurea 

(sarà valutato il titolo di grado 

più elevato) 

Quinquennale 

 

1   

Triennale 

 

2   

Magistrale o ciclo 

unico  

4   

Altra laurea 

(Sarà valutato il titolo di grado 

più elevato) 

Triennale 

 

1   

Magistrale o ciclo 

unico 

2   

Dottorato Ricerca  3   

Master I livello, Specializzazione 

o perfezionamento annuale 

0,5 punti per titolo 1   

Master II livello, Specializzazione 

o perfezionamento pluriennale 

1 punto per titolo 2   

Attestati di formazione relativi a 

corsi di almeno 20 ore sulle 

nuove metodologie didattiche 

con l’uso dell’ICT 

Punti 0,5 2   

Formazione lingua straniera UE Livello B2        punti 

1 

 

Dal Livello C1 punti 2 

 

2   

Certificazioni Informatiche Certificazioni 

seguenti o di pari 

livello: 

6   
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MIE, Google Teacher, 

ECDL, Microsoft, 

PEKIT per docenti, 

CISCO o similari 

Punti 1 per titolo 

Totale Max Punti Titoli 

Culturali 

 

 22   

 

Pubblicazioni 

 

Condizioni e 

Punteggio Titolo 

 

Puntegg

io 

Massim

o 

 

Punteggi

o 

indicato 

dal 

candidat

o 

 

 

Punteggio 

riconosciuto  

 

 

Pubblicazioni inerenti ad una 

delle aree tematiche per le quali 

si concorre  

Punti 2 4   

Pubblicazioni riguardanti una 

delle ulteriori aree tematiche  

previste nel bando  

Punti 1 per 

pubblicazione  

3   

 

Totale Max Pubblicazioni 

 

 7   

 

 

    

Titoli Professionali Condizioni e 

Punteggio Titolo 

Puntegg

io 

Massim

o 

Punteggi

o 

indicato 

dal 

candidat

o 

 

Punteggio 

riconosciuto  

 

 

Formatore in corsi, coerenti con 

l’area tematica di intervento 

(interni alla propria 

Istituzione Scolastica). Min h. 

20 per ogni corso 

Punti 0,5 

Inserire il numero di 

titoli valutabili 

2   

Formatore in corsi, coerenti con 

l’area tematica di intervento 

(non interni alla propria 

Istituzione Scolastica). Min h. 20 

per ogni corso 

Punti 1 

Inserire il numero di 

titoli valutabili 

6   

Formatore in corsi (non interni 

alla propria Istituzione 

Scolastica) di metodologia 

didattica, PNSD, PNRR, per neo 

immessi in ruolo e per Enti di 

formazione accreditati   min. h. 

12 per ogni corso 

Punti 1 per corso  8   

Docenza universitaria destinata 

alla formazione dei docenti in 

corsi coerenti con l’area 

d’intervento (min 20 ore) 

 2   

Progettazione (stesura e/o 

coordinamento) di attività di 

progettazione formative coerenti 

con i moduli del progetto. 

Punti 1 per ogni 

progettazione 

8   
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Totale Max titoli 

professionali 

 

  

26 

  

 

TOTALE MAX PUNTEGGIO 

TITOLI 

 

  

55 

  

 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA SCUOLA 

CAPOFILA E DELLA COMMISSIONE 

 

 Indicatori Punteggio Max Punteggio Attribuito 

 

 

 

 

 

Valutazione 

della Proposta 

formativa 

Coerenza della proposta 

formativa rispetto agli 

obiettivi del modulo 

Assoluta               9 

Completa             8 

Sostanziale          7 

Parziale               6 

Saltuaria              5 

Inadeguata           4 

 Assente o quasi  < 4 

 

Padronanza dei contenuti 

(tramite abstract) 

Assoluta               9 

Completa             8 

Sostanziale          7 

Parziale               6 

Saltuaria              5 

Inadeguata           4 

Assente o quasi  < 4 

 

Coerenza della proposta 

del candidato con le 

modalità formative 

previste dal progetto       

(tramite abstract) 

Assoluta               9 

Completa             8 

Sostanziale          7 

Parziale               6 

Saltuaria              5 

Inadeguata           4 

Assente o quasi  < 4 

 

Valutazione dei materiali 

utilizzati per le attività 

formative già realizzate 

(tramite repository di 

modelli utilizzati) 

Assoluta               9 

Completa             8 

Sostanziale          7 

Parziale               6 

Saltuaria              5 

Inadeguata           4 

Assente o quasi  < 4 

 

Capacità comunicative 

(tramite video di 

presentazione con demo 

di attività) 

Assoluta               9 

Completa             8 

Sostanziale          7 

Parziale               6 

Saltuaria              5 

Inadeguata           4 

Assente o quasi  < 4 

 

PUNTEGGIO MAX 

COMPLESSIVO 

COMMISSIONE 

  

45 

 

 

Descrizione punteggi parziali Punti 

Titoli Culturali  

Pubblicazioni   

Titoli Professionali  

Valutazione proposta formativa  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
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3 - L’accesso all’albo è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo pari o 

superiore a 35 punti relativamente alla valutazione della proposta formativa da parte della 

Commissione.  

4 - I risultati saranno affissi all’Albo dell’ISIS A. Ponti  www.iisponti.edu.it e sul sito istituzionale di 

ogni singolo Polo formativo della rete ed in Amministrazione trasparente sezione Bandi /gare. 

5 - L’elenco degli ammessi, affisso all’Albo e pubblicato sul sito, avrà valore di notifica agli interessati 

che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della scuola capofila ISIS A. Ponti all’indirizzo 

PEO vais008004@istruzione.it  entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, indicando 

nell’oggetto “Ricorso candidatura albo formatori Next to the future - nome cognome”.  

6 - Decorso tale termine e in assenza di istanze da parte dei candidati, l’albo diventa 

definitivo e assume l’efficacia per il successivo avviamento delle attività. 

7 - L’inserimento nell’albo non costituisce obbligo di chiamata da parte dei singoli Poli. 

8 - Nella selezione dei formatori a cui assegnare l’incarico per l’attività di formazione, si darà priorità 

al personale scolastico in servizio presso l’istituto a cui fa capo il Polo formativo, presso altre 

istituzioni scolastiche, presso la Pubblica Amministrazione e persone fisiche di comprovata esperienza 

esterne. 

9 - I Poli Formativi aderenti alla rete “Next to the future” potranno attingere dall’albo dei formatori, 

rispettando per quanto possibile il principio di rotazione e di alternanza ed in base alle proprie 

esigenze formative e alle specificità dell’argomento, per l’individuazione l’esperto formatore più 

adatto. 

10 - Il Dirigente Scolastico di ogni Polo, per l’assegnazione dei successivi incarichi, dovrà tenere 

conto degli esiti della customer satisfaction nonché di un colloquio che potrà riservarsi di avere con 

il formatore. 

11- Il Dirigente Scolastico di ogni Polo, per attività formative su specifiche tematiche, potrà 

individuare, secondo la normativa vigente, formatori esterni. 

 

Art. 8 Informativa privacy 

1 -   Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 

18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare 

del trattamento è l’Istituto Statale Istituto Superiore “Andrea Ponti” nella persona del Dirigente 

Scolastico pro-tempore dott. Giuseppe Martino CF e P.IVA 82007990128 (in seguito, "Titolare"). 

2 - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Corrado Faletti, Presidente della 

società Servizi e Supporti S.r.L., reperibile al seguente indirizzo email 

direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 

prevista dal presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato 

fino al termine dell’incarico. 

3 - La normativa inerente è reperibile al seguente link https://www.iisponti.edu.it/privacy-policy 

4 - I dati conferiti sono indispensabili per l’assegnazione dell’incarico e l’interessato ha diritto ad 

accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto 

alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

5 - Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il direttore dei S.G. A. dott.ssa Vincenza 

Frascella. 

 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 

www.iisponti.edu.it, e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente “Personale”. 

 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Giuseppe Martino 
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                                                                                                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

Allegati:  

 domanda di partecipazione (All.1) 

 Traccia programmatica dell’intervento formativo (All.2) 

 Scheda di autovalutazione dei titoli (All.3) 

 Modello sottoscrizione codice comportamento dipendenti pubblici (All.4) 

 Dichiarazione relativa cause incompatibilità e conflitto di interessi (All.5) 

 Dichiarazione di presa visione della normativa per il trattamento dei dati personali(All.6) 

http://www.iisponti.edu.it/
mailto:vais008004@istruzione.it
http://www.iisponti.edu.it/privacy-policy
http://www.iisponti.edu.it/privacy-policy
http://www.iisponti.edu.it/
http://www.iisponti.edu.it/
http://www.iisponti.edu.it/
http://www.iisponti.edu.it/


 

8 
 

 


		2023-01-13T15:25:06+0100




